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Provincia
di Matera

Costo dell’ispezione in campo (Onere d’ufficio) con addebito (Art. 8 c.5 L.R. n. 30/2016)

Versamento c.c.p. n. 96257373
Intestato a: APEA Agenzia Provinciale per l’ Energia e l’Ambiente
Causale:

“VERIFICA IMPIANTI TERMICI - ONERE CONTROLLO TECNICO/STRUMENTALE Biennio 2020/2021”

CODICE IBAN: IT 73 Q076 0116 1000 0009 6257 373
GENERATORI DI CALORE A FIAMMA
Potenza utile nominale
complessiva dell’impianto (kW)

Importo

Per ogni generatore in più al
primo sarà aggiunto una
tariffa supplementare del
10% dell’importo dovuto

da 10 a 35 kW

€. 80,00

€. 8,00

da 35,1 a 116 kW

€. 110,00

€. 11,00

da 116,1 a 350 kW

€. 180,00

€. 18,00

superiore a 350 kW

€. 250,00

€. 25,00

ALTRE TIPOLOGIE D’IMPIANTO
Tipo impianto

Importo

Impianti con macchine
frigorifere/pompe di calore aventi
potenza utile nominale

€. 80,00

complessiva da 12 a 100 kW
Impianto con macchine
frigorifere/pompe di calore aventi
potenza utile nominale

€. 150,00

complessiva > 100 kW

N.B. Si precisa che in caso di “mancato appuntamento” verrà corrisposto un rimborso forfettario pari a €. 30,00
come previsto e regolamentato dalla L.R. 30/2016.
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Provincia
di Matera

Costo del Bollino (Art. 11 c.5 L.R. n. 30/2016)

Versamento c.c.p. n. 96257373
Intestato a: APEA Agenzia Provinciale per l’ Energia e l’Ambiente
Causale:

“VERIFICA IMPIANTI TERMICI – ACQUISTO BOLLINO BIENNIO 2020/2021”

CODICE IBAN: IT 73 Q076 0116 1000 0009 6257 373

GENERATORI DI CALORE A FIAMMA
Potenza utile nominale complessiva
Importo

dell’impianto (kW)

Bollino impianti da 10 a 100 kW

€. 19,50 (ogni biennio)

Bollino impianti da 101 a 200 kW

€. 75,00 (ogni biennio)

Bollino impianti da 201 a 300 kW

€. 120,00 (annuale)

Bollino impianti > 300 kW

€. 180,00 (annuale)

ALTRE TIPOLOGIE D’IMPIANTO
Tipo impianto

Importo

Impianti con macchine frigorifere/pompa
di calore aventi potenza utile nominale
complessiva da 12 a 100 kW

€. 32,00 (ogni biennio)

Impianti con macchine frigorifere/pompa
di calore aventi potenza utile nominale
complessiva > 100 kW

€. 75,00 (ogni biennio)

N.B. Il responsabile dell’impianto che non ottempera a quanto stabilito dalla L.R. 30/2016 è
soggetto alla sanzione amministrativa, così come sancito dall’art.15 comma 5 del D.Lgs. 192/2005,
per un importo non inferiore a €. 500,00 e non superiore a €. 3000,00.
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